ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO



Soggetto attuatore di un programma complesso di valorizzazione, ricerca e consolidamento del patrimonio archeologico del sistema dei parchi, nell’ambito
dell' Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali, sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero del Tesoro e
dalla Regione Toscana in data 16/12/1999.
Triennio: 2001-2003
Importo complessivo del progetto: euro 1.075.951,86 oltre IVA.
Nell’ambito di tale programma che prevede:
-

la conservazione dei monumenti rinvenuti nelle campagne dì scavo già effettuate nei siti del Parco archeologico di Baratti-Populonia e del Parco
archeo-minerario di San Silvestro;
lo sviluppo della ricerca scientifica relativa a nuovi siti d’interesse archeologico, in modo funzionale al sistema del parchi, in conformità alle linee
progettuali concordate con i vari soggetti competenti (Soprintendenze, Università, Comunità Scientifica, Amministrazioni Locali);
la realizzazione di nuovi servizi ed infrastrutture per una migliore fruizione dei beni culturali;

la Parchi Val di Cornia Spa ha, in particolare, coordinato le attività di studio e di ricerca scientifica finalizzate all’ampliamento del Parco archeologico di
Baratti-Populonia: importo specifico euro 352.912,21 oltre Iva.



Soggetto attuatore, per conto del Comune di Piombino, di un progetto complessivo di ampliamento dell’allestimento museale del Museo archeologico del
territorio di Populonia, ivi compreso la realizzazione del Progetto di restauro del “Mosaico dei Pesci” proveniente da Populonia e la sua ricollocazione
all’interno del percorso espositivo.
Biennio: 2003-2004
Importo complessivo del progetto: euro 200.000,00 (finanziamento Fondazione Monte dei Paschi di Siena).

 Studio preliminare per la valorizzazione ambientale e funzionale del Bosco della Sterpaia.
Responsabile del progetto: Parchi Val di Cornia spa che si è avvalsa per la sua realizzazione delle seguenti collaborazioni scientifiche:
-Università di Pisa, Dip. di Economia aziendale;
-Università di Firenze, Dip. di Scienze Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali
-Università La Sapienza di Roma, Dip. di Biologia vegetale
-INBAR, Istituto nazionale di Bioachitettura
-WWF Ricerche & Progetti
Committente: Comune di Piombino
Anno: 2006/2007
Importo complessivo dello studio: euro 40.000,00 (finanziamento richiesto alla Fondazione MPS).

 Attività di ricerca relativa allo studio del BILANCIO SOCIALE: analisi delle ricadute economiche e socio-culturali nell’area della Val di Cornia a seguito degli
interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Responsabile del progetto Parchi Val di Cornia spa che si avvarrà per la realizzazione della
collaborazione scientifica della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
Committente: Circondario della Val di Cornia
Anno 2007/2008
Importo complessivo dello studio: euro 35.000,00 (finanziamento parziale da parte della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno).

